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APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 01/09/2021
Delibera n. 298

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)
L’alunno _________________________________ I Genitori/ e il Dirigente Scolastico

-

Visto l’art. 3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Visto il Regolamento di Istituto aggiornato vigente
Visto il Regolamento degli Studenti e delle Studentesse;

Tenuto conto che:

1. La scuola è una comunità di persone, studenti genitori docenti e personale tecnico, che con diverse
funzioni e pari dignità operano per garantire a tutti il diritto allo studio recuperando le situazioni di
svantaggio iniziale, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano;
2. La scuola è parte di una più vasta comunità sociale e civile con cui interagisce al fine di formare
persone responsabili, autonome e consapevoli;
3. Il raggiungimento dei fini educativi e formativi non può prescindere da relazioni costanti di buona
reciprocità scuola – studente – famiglia, nelle quali tutti riconoscano i reciproci ruoli e si supportino
vicendevolmente cooperando per costruire una alleanza educativa.

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

La Scuola assume l’impegno di :
- garantire allo Studente un contesto favorevole al confronto, all’ascolto, alla ricerca al fine di
sostenere e stimolare la motivazione all’apprendimento;
- promuovere una relazione educativa capace di favorire la partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola da parte dello Studente;
- realizzare il processo di insegnamento /apprendimento attraverso curricoli disciplinari, scelte
organizzative, metodologie didattiche programmate collegialmente e singolarmente e mirate ad
una preparazione qualificata /significativa;
- comunicare alla famiglia l’andamento formativo e disciplinare ricercando ogni sinergia che realizzi il
successo scolastico;
- attuare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che induca lo studente a individuare le sue conquiste e le proprie lacune.
- prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e la diffusione
delle regole relative al rispetto tra le persone, alla corretta comunicazione e al corretto
comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 71/2017 e Regolamento
interno in materia;
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-

informare gli studenti e i genitori sulle conseguenze a cui vanno incontro gli studenti che si rendano
protagonisti di tali comportamenti;
far cessare i comportamenti di bullismo e cyber-bullismo con la precisa individuazione degli autori e
delle modalità utilizzate attraverso la collaborazione di tutte le componenti della comunità
scolastica e le forze dell’Ordine, deputate al monitoraggio e contrasto del fenomeno.

La Famiglia assume l’impegno di :
- promuovere l’educazione dei propri figli;
- sollecitare l’osservanza delle regole della convivenza scolastica da parte dello studente,
riconoscendo l’importanza sia delle regole che delle sanzioni;
- controllare costantemente le comunicazioni scuola/famiglia pubblicate sul registro elettronico sul
sito web di Istituto;
- seguire il percorso di apprendimento dello studente, scaricare i materiali didattici e multimediali
pubblicati sulla piattaforma e-learning di Istituto, consentire la partecipazione dell’alunno ad
eventuali lezioni a distanza in modalità sincrona;
- partecipare alle riunioni previste e ai colloqui con i docenti nei tempi e con le modalità
programmate;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati all’uso improprio di attrezzature-arredi servizi
secondo un equilibrato principio di riparazione del danno;
- impegnarsi a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e dal
Regolamento interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo;

La studentessa/Lo studente, in relazione alla sua età, alla sua capacità di discernimento e al
suo grado do maturazione, si impegna a
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, dei regolamenti dell’Istituto;
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, instaurando un rapporto di collaborazione con gli
insegnanti e gli altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;
3. Collaborare con la famiglia nel frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola,
osservando l’orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il
personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento
consono all’ambiente scolastico;
6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed
extrascolastici;
7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, sulla base delle indicazioni degli
insegnanti
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio
della scuola;
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9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti.
10. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
11. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
12. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o
testimone;
13. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti
altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare
ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come
reati perseguibili dalla Legge;
14. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
L'Istituto Comprensivo Carlo Urbani si impegna a rispettare tutte le indicazioni fornite dalle
Linee guida ministeriali e dal Protocollo di Sicurezza di Istituto (redatto sulla base del
verbale n. 94 del 7 Luglio del 2020 del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) , del
Piano Scuola 2021-2022 del 6 Agosto 2021, del Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza
dell’anno scolastico 2021/2022 concordato dal Miur con le OO.SS. e dei successivi
provvedimenti normativi. a tutela della salute degli alunni.
I genitori si assumono inoltre l’impegno di :
Adottare comportamenti responsabili per la tutela della propria e altrui salute, come fattore basilare di
rispetto reciproco e convivenza sociale. In particolare, relativamente al virus COVID-19, i genitori si
impegnano a:
dichiarare tacitamente, al momento dell’ingresso a scuola, che l’alunno/a o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena e che non è risultato positivo
al COVID-19;
non far frequentare le lezioni in presenza di febbre (uguale o superiore a37,5°) e di misurare la temperatura
quotidianamente, prima dell'ingresso a scuola e, in presenza di altri sintomi quali mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e altri sintomi assimilabili al Covid-19, di
informare tempestivamente il pediatra e gli insegnanti della comparsa dei sintomi o febbre; presentare
adeguata documentazione medica in caso che i sintomi respiratori siano dovuti ad allergie; al fine della
prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole
dell’infanzia sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra di libera
scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità educativa/scolastica. Per tutte le altre assenze valgono le disposizioni di
obbligo di certificato medico per assenze di durata superiore a 5 giorni dovute a malattie infettive soggette a
notifica obbligatoria;
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essere consapevoli ed accettare che il proprio/a figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima dell’ingresso a scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà frequentare la scuola;
essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvederà all’isolamento immediato
del/la bambino/a o adolescente in un’aula appositamente dedicata, sotto l’assistenza di un operatore
scolastico, e ad informare immediatamente i familiari;
essere consapevoli che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della
scuola (lavarsi le mani, rispettare la distanza minima di un metro dagli altri compagni di classe e di due metri
dagli insegnanti, coprirsi naso e bocca se si tossisce o si starnutisce, indossare la mascherina in movimento e
quando si è seduti al banco, fino a quando permarrà l’emergenza sanitaria, salvo diverse disposizioni
ministeriali) ;
accettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare le disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla
scuola;
adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio/a figlio/a non trascorre a
scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
consapevoli che nel momento della ripresa dell' attività scolastica e della interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori della scuola.
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

La studentessa/Lo studente, in relazione alla sua età, alla sua capacità di discernimento e al
suo grado di maturazione, si impegna a
1. Esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica e
delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le indicazioni date da insegnanti e genitori per la prevenzione e il contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
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4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

APPENDICE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In caso di interruzione delle attività didattiche in presenza la scuola promuove attività
didattiche online secondo le Linee guida della DDI (Didattica digitale integrata) del Miur.
La scuola si impegna ad erogare il seguente monte orario in modalità sincrona in orario
antimeridiano sulla piattaforma Google classroom
CLASSI PRIME
11 ore effettive di DAD + 1 di IRC (da svolgere nel pomeriggio)
5 ITA – 4 MATE – 2STO/GEO/ING
3 ore obbligatorie di laboratori pomeridiani per ogni classe (di cui 1 ora è da utilizzare per
l’insegnamento della religione).
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:15.
CLASSI SECONDE
17 di DAD compresa IRC al mattino
6 ITA – 6 MATE – 1 STO – 1 GEO – 1 SCI – 1 ING – 1 IRC (non è previsto l’ affiancamento del docente di
attività alternativa a religione, poiché il docente sarà impegnato nei laboratori pomeridiani o in
attività in presenza con alunni BES; gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica si
possono disconnettere e partecipare ai laboratori pomeridiani).
3 ore obbligatorie di laboratori pomeridiani per ogni classe.
Due giorni dalle 8:15 alle 12:15 (GIORNI CENTRALI); tre giorni dalle 9.15 alle 12.15

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
18 di DAD compresa IRC al mattino
6 ITA – 6 MATE – 1 STO – 1 GEO – 1 SCI – 2 ING – 1 IRC (non è previsto l’ affiancamento del docente di
attività alternativa a religione, poiché il docente sarà impegnato nei laboratori pomeridiani o in
attività in presenza con alunni BES; gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica si
possono disconnettere e partecipare ai laboratori pomeridiani).
3 ore obbligatorie di laboratori pomeridiani per ogni classe.
Tre giorni 8:15 alle 12:15 (giorni centrali); due giorni dalle 9.15 alle 12.15
Scuola secondaria di I grado
Tutte le discipline in moduli orari di 45 minuti l’uno, per complessive 22,5 ore alla settimana
Scuola dell’Infanzia
15 ore la settimana
La famiglia e gli alunni si impegnano a partecipare alle attività didattiche in modalità sincrona,
rispettando la Netiquette di istituto.
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NETIQUETTE
REGOLA 1 – DICHIARAZIONE
Lo Studente riceverà la password o codice per accedere ai servizi di Google Suite for Education o altra
applicazione . I genitori/tutori, nel sottoscrivere il Patto di corresponsabilità accettano le presenti
regole di utilizzo, dichiarando di essere a conoscenza della informativa sulla Privacy presente nel sito di
Istituto e nell’area modulistica di Nuvola (bacheca tutori) a conoscenza della normativa locale,
nazionale ed europea vigente. In caso di mancata accettazione i genitori saranno impossibilitati ad
utilizzare la piattaforma.
La registrazione di assenze, voti, note didattiche e disciplinari ha valore ufficiale e legale unicamente
sul REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA.
REGOLA 2 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE e dei GENITORI/TUTORI
I tutori/genitori dello Studente vigileranno che il proprio/a figlio/a si impegni a:
-

a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
a comunicare immediatamente attraverso agli insegnanti o alla segreteria l’impossibilità ad
accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
- a usare l’account che verrà fornito unicamente per l’accesso alle piattaforme di Istituto e
non per la registrazione a siti esterni (giochi, social e altro), uso per il quale viene fatto
espresso divieto;
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente;
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
- a non registrare le lezioni in audio e video e gli eventuali colloqui che dovessero svolgersi con gli
insegnanti senza esplicito consenso da parte dell’insegnante né ad effettuare il “cattura schermata”
di chat;
- non interferire con il lavoro della classe durante le attività didattiche a distanza svolte in modalità
sincrona.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace o eventuale altro strumento usato dagli insegnanti.
REGOLA 3 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Workspace funzioni nel
migliore dei modi.

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007611 - 02/09/2021 - II1 - U

La piattaforma integra nativamente delle funzionalità di sicurezza tali da garantire un livello adeguato e
nel completo rispetto dei diritti degli interessati. Vi preghiamo di consultare la normativa sulla privacy
di Google:
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224?hl=it
REGOLA 4 - NETIQUETTE PER LO STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire
affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che
cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in
questo contesto.
-

-

se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox in
modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;
non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto;
quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti
o dei tuoi compagni;
non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
usa il computer e la piattaforma Google Suite o altra piattaforma in modo da mostrare
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti;
non scaricare e non diffondere sui social eventuali immagini e video didattici che ritraggono
alunni o insegnanti dell’istituto e non copiare e incollare commenti, frasi, testi, lavori
realizzati da altri studenti.

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da
regolamento d’istituto, sulla base del Protocollo di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo redatto
dalla Commissione formata dai docenti del Team.
La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la dichiarazione di accettazione allegata
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